POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA S.R.L.
Via Del Tritone, 102 – 00187 ROMA (RM)

Sede oggetto di certificazione:
Strada Statale San Secondo, Snc – 10064 PINEROLO (TO)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO/IEC 27001:2013
Campo di applicazione

Servizi di Facility Management sanitario (centrale di governo).
Dichiarazione di Applicabilità rev. 1 del 21/07/2019
Settore/i IAF: 35
Data della certificazione originale:

14/01/2020

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

N.A.

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

10/01/2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione

14/01/2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 13/01/2023
N° Certificato - Revisione: IT295440 - 1

Giorgio Lanzafame – Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it

del: 14/01/2020

Dichiarazione allegata al certificato n. IT295440 rilasciato a
POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA S.R.L
Con la presente si dichiara che la società POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA SRL è certificata con il nostro Ente in
riferimento alla normativa ISO 27001:2013 ed è in possesso del certificato n° IT295440.
Alcune attività citate nel campo di applicazione del certificato, possono essere esplicitate come segue:

Campo di applicazione

Dettaglio

Progettazione e fornitura di servizi integrati di Ingegneria
Clinica e/o servizi di manutenzione full risk (Global Service)
per la gestione delle tecnologie biomediche, aventi per
oggetto

•

Gestione delle pratiche di accettazione forniture;

•

Gestione delle pratiche di dismissione;

•

Censimento informatizzato;

•

Manutenzione correttiva;

•

Manutenzione programmata (controlli funzionali,
verifiche di sicurezza elettrica, manutenzione
preventiva);

•

Implementazione di sistemi informatizzati per la
gestione del parco tecnologico.

•
Ingegneria e management per strutture sanitarie

Servizi di ingegneria integrata per i sistemi
complessi edificio-impianti tecnologici;

•

Servizi

di

ingegneria

integrata

finalizzata

all’adeguamento normativo;
•

Perizie tecniche.

Progettazione e fornitura di servizi per l’Health Technology Assessment, l’informatizzazione dei processi di
gestione delle tecnologie biomediche ed informatiche, il controllo e mantenimento della sicurezza ospedaliera.
Hospital Asset Management e sviluppo di sistemi di gestione tecnica per la pianificazione degli investimenti.
Progettazione ospedaliera non convenzionale, mirata all’inserimento di tecnologie biomediche, di soluzioni
architettoniche e di arredo sanitario nelle strutture ospedaliere.
Consulenza per l’accreditamento di strutture sanitarie anche ai sensi del DPR 04/01/1997.
Servizi di consulenza nell’ambito di sistemi di gestione aziendali integrati.
Progettazione e realizzazione di servizi di formazione.
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Tali attività sono state oggetto di verifica nel corso dei nostri audit.
Con l'occasione porgiamo distinti saluti.
Giorgio Lanzafame
Bureau Veritas Italia S.p.A.
Divisione Certificazione
LOCAL TECHNICAL MANAGER

Bureau Veritas Italia S.p.A.
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Viale Monza, 347
20126 Milano
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